
 

VIAGGIO DI NOZZE  
 

Dubai + Mauritius 

 

14 Giorni e 13 Notti 

 
 

Lunedì ITALIA - DUBAI 
  Partenza dall'Italia con volo diretto. Transfer privato. 
  Pernottamento in hotel [Hotel 5* BB]. 
 
Martedì DUBAI 
 In mattinata visita della città con guida italiana. Pomeriggio e 

serata libere a disposizione per la visita della città.  
  Pernottamento in hotel 

 
Mercoledì  DUBAI 
  Intera giorata in Escursione ad Abu Dhabi per ammirare la 

bellissima moschea della città, la più grande al mondo.  
  Rientro nel pomeriggio. Serata a disposizione a Dubai. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Giovedì  DUBAI 
  Giornata a disposizione per la visita della città. Nel pomeriggio 

escursione nel deserto con cena inclusa fra le dune. 
  Pernottamento in hotel. 



 
Venerdì DUBAI - MAURITIUS 
  In mattinata volo su Mauritius. Trasferimento privato in Hotel 
 Serata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. [Hotel 5* PC] 

 
Sabato MAURITIUS 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Domenica MAURITIUS 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì MAURITIUS 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Martedì MAURITIUS 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì  MAURITIUS 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
 
 
 



 
 
Giovedì MAURITIUS 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 

 
Venerdì  MAURITIUS - ITALIA 
  Giornata a disposizione per vita di mare. Nel pomeriggio 

trasferimento in aeroporto 
  In serata volo con scalo per l'Italia. 
 Pernottamento a bordo. 
 
Sabato ITALIA 
  Arrivo in Italia in tarda mattinata. 
 
 
   
   



La quota di partecipazione comprende: 

• Voli Internazionali
• Voli interni
• Tasse aeroportuali
• Hotel come da Programma con Colazione a Dubai e Pensione Completa a Mauritius
• Escursione di mezza giornata a Dubai Vecchia con guida Italiana
• Escursione di mezza giornata nel deserto con cena tra le dune
• Escursione dell'intera giornata ad Abu Dhabi
• Trasferimenti e assistenza dei nostri corrispondenti a Dubai e Mauritius
• Assicurazione medico/bagaglio

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità 
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